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Protesta Guardia Giurate
Riprende il servizio
di controllo nelle campagne
$9(75$1$
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d Prosegue il disagio nel Consorzio Guardie Giurate di
Massafra. Dopo la pesante denuncia degli agenti associati, culminata in uno sciopero ad oltranza, mercoledì
scorso presso la sede del sodalizio, si è tenuto un incontro tra il Commissario Spera e le rappresentanze sindacali RSA di categoria, presenti al completo con le rispettive sigle. Dopo una condivisa ed attenta analisi della
situazione finanziaria in cui versa il Consorzio, le parti
hanno convenuto di assicurare comunque il servizio
avendo in forza 8 agenti che agiscono sul territorio, in

quanto il Comandante e altri tre dipendenti, da oltre
una settimana hanno iniziato l’azione, non concordata
con le Rsa aziendali. La soluzione, testimoniata da un
verbale il cui testo è stato condiviso alla riunione, è stata accettata venendo incontro alle esigenze degli associati, per non creare disagio e preoccupazioni in un momento particolare della stagione agraria. Si rammenta
che la maggior parte dei beni sorvegliati sono terreni
agricoli e capannoni della zona industriale di Massafra.
A.Nas.

Docenti contro il capogruppo Mario De Marco dopo la polemica in consiglio comunale

«Noi, attaccate perché insegnanti e donne»
di Nazareno DINOI
«Mi preoccupa vedere qui
in prima fila le insegnanti».
È stata questa frase pronunciata in consiglio comunale
dal capogruppo della maggioranza di Avetrana, Mario De
Marco, a fare insorgere una
parte della categoria che si è
sentita ingiustamente accusata
di non svolgere bene il proprio ruolo di educatrici.
E’ questo il senso di un comunicato stampa firmato da
tre insegnanti dell’istituto scolastico di Avetrana presenti
nell’aula consiliare durante
un’accesissima seduta in cui
si discuteva un ordine del
giorno, presentato dai partiti
di minoranza, contro l’apertura di un centro riabilitativo assistenziale per pazienti psichiatrici autori di reato ad elevata complessità (Crap). Riferendosi in particolare al gruppo di attivisti del comitato
per il No alla Crap, capeggiato in aula da alcune insegnanti del posto, il consigliere De
Marco esprimeva preoccupazione presupponendo che costoro non avrebbero insegnato

Nella foto a
sinistra una
veduta del
municipio di
Avetrana. In
consiglio
comunale è
partita la
polemica tra l’ex
sindaco Mario De
Marco e tre
insegnanti, tra le
quali due donne

ai ragazzi i principi di «inclusione, di uguaglianza e difesa
delle fasce più deboli».
Le maestre hanno interpretato questo parere come un’ingerenza politica nella loro professione. Così tre di loro, Milvia Renna, Anna Saracino e
Tommaso Greco, hanno preso
carta e penna ed hanno firmato un documento inviandolo
agli organi di stampa.
«Nell’ultimo consiglio comunale – si legge – abbiamo
assistito ad un ingiustificato
quanto gratuito attacco alla ca-
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Due sfilate di carri per celebrare il Carnevale
d Oggi e martedì il ventesimo Carnevale Torricellese.
I carri allegorici, dopo un
anno di assenza, torneranno
oggi pomeriggio a spruzzare
allegria nelle strade di Torricella.
Questa ventesima edizione è promossa dal Comitato
Carnevalesco di Torricella

che si è avvalso per la realizzazione dei carri, della collaborazione di associazioni locali.
L’appuntamento è previsto per oggi pomeriggio alle
15, sulla strada provinciale
Monacizzo Torricella, da dove partiranno i quattro carri
allegorici che percorreranno:

via Le Grazie, via Rosario e
via Roma.
I temi scelti per l’allestimento dei carri sono: «Yattaman», «Selfie d’Egitto»,
«C’era una volta», «In questo mondo di ladri».
La sfilata si ripeterà martedì alla stessa ora e seguendo
lo stesso percorso per chiudere ufficialmente la manifestazione anche a Torricella.
G.Cer.
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tegoria degli insegnanti, entrando nel merito delle loro
competenze e della loro capacità didattico-educativa, considerandoli incapaci di trasmettere i valori di solidarietà, integrazione ed inclusione che
sono principi fondamentali su
cui si fonda l’insegnamento
stesso».
Riprendendo il contenuto
della stessa discussione proseguita poi sui social, le due insegnati firmatarie del documento si sono sentite anche
discriminate come genere.
«Ciò che più indigna – prosegue la nota - è che quest’attacco sia stato rivolto ai docenti
di sesso femminile, come viene specificato in un successivo post su Facebook, evidenziando la natura sessista e discriminatoria di chi si è permesso giudizi senza conoscere i contenuti del lavoro svolto all’interno delle aule».
I tre rappresentanti della
scuola concludono il documento rivendicando il proprio
diritto «ad essere parte attiva
di una comunità democratica,
in cui liberamente poter esprimere le proprie idee e le proprie opinioni».

